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 Il comportamento di fronte a una questione non è a domanda risposta, ma il comportamento giusto è 
a questione posta si fanno nascere i bambini, ossia si fa rendere una questione: la questione è fatta per 
rendere, fatta per fruttare. È ciò in cui si differenzia una domanda come «Scusi, dov’è piazza del duomo?». 
La domanda «Scusi, dov’è il paradiso?» è la stessa di «Scusi, dov’è piazza del duomo?» o è diversa?  
Mettiamo che ciò che dice la Rivelazione sia tutto giusto, la Rivelazione è una risposta alla domanda «Scusi, 
dov’è il paradiso?» così come si chiede al vigile «Scusi, dov’è piazza del duomo?», così che il rivelatore 
sarebbe quello che dice «Dritto a destra»? Ma noi non potevamo saperlo, l’altro sì. Cristo entra nello schema 
di a domanda, risposta? Ma neanche per sogno. Eresia allo stato puro. So che è eresia. La questione è fatta 
per rendere: la questione ha valore del talento della parabola celebre. La questione è lavoro fatto in gamma. 
Se esistesse il paradiso sarebbe una condizione in cui avremmo tante questioni, questioni a getto continuo. 
 
 Riguardo alla prima, penso alla serie di definizioni equivalenti: teoria della non  imputabilità 
dell’ente, che siamo noi, e allora, poiché non imputabilità, allora non soddisfazione, uguale al fatto che tra 
Soggetto, Altro e universo non c’è rapporto. Il concetto di diritto è che c’è rapporto fra uno e universo: è il 
concetto stesso di diritto. 
Cioè è una teoria anti-giuridica.  
Il che equivale all’imperativo del non lavorare: di questo noto la sarcastica contraddizione apparente. Uno si 
aspetterebbe che l’imperativo fosse a lavorare. Risponderei a questa contraddizione che è vera, e che non è 
contraddizione, perché questa stessa che giustamente si chiama perversione e che solo volta al negativo 
chiamiamo non-clinica ed è precedente, causale della clinica, la perversione fa lavorare gli altri, mette al 
lavoro coatto l’universo a partire — che non ha niente da ridere — dal fatto di fare i figli: solo gli schiavi 
fanno i figli. Solo i negri fanno i figli. Vi consiglio di leggere i fumetti, perché se leggeste Skorpio trovereste 
il serial “Chiara di notte”, una meravigliosa prostituta in storie di solito divertenti. In una di queste storie si 
vede Chiara di notte che per una volta non fa ciò che di notte fanno le prostitute, ma dorme nel suo letto e 
sogna e c’è una serie di vignette. In un caso sogna una processione di suore, in un’altro un corteo sempre in 
ambito religioso, in un altro tipi con la tromba e il tamburo che vanno suonando per le strade, in un altro si 
vede intorno a un lampione dei gay che si prostituiscono, etc. Si risveglia inquieta, angosciata, tutta sudata: 
«Oddio! Per fortuna, era tutto un sogno»: che incubo un mondo senza lavoro. È un colpo di genio questo 
fumetto. Come battuta è ciò che è stato detto: è l’imperativo a non lavorare.  
 La questione risultante è la precisa questione è: ma allora, esiste o no la perversione in modo clinico? 
Ovvero, in un’altra forma: esistono le perversioni? Che poi la questione diventa: esiste la trattabilità? Non è 
che è clinica perché noi ci siamo messi a fare i sistematici. Dire clinica vuol dire trattabilità, curabilità.  
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RAFFAELLA COLOMBO  
 
 La perversione come assolutezza o non ci sono fini o che ogni comportamento, per quanto aberrante 
sia, diventa positivo in quanto posto da qualcuno: senza rapporto, tu poni qualcosa e quello è positivo, 
qualsiasi comportamento; ma non ci sono fini. Questa assolutezza della non imputabilità e della libertà, 
verità, oggetto, per questa assolutezza ci può essere un benché minimo residuo di meccanismo di difesa della 
legge? Forse sì, perché i termini in cui parla la perversione sono comunque un riferimento alla legge, perché 
dire “non c’è soddisfazione” vuol dire avere in mente la soddisfazione. Non esiste la perversione assoluta, 
perché per esservi perversione occorre una norma da pervertire e allora il perverso deve avere sempre in 
mente la norma. Non c’è la perversione assoluta. 
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 La questione se esista la perversione assoluta corrisponde alla questione se esiste il diavolo.  Ovvero 
la perversione riuscita. 
Una volta posto che esiste il diavolo, si tratta di sapere se il diavolo è riuscito. Se il diavolo fosse riuscito, 
buon per lui. Ma sono due punti distinti. Se esiste la perversione pura… 
 
 

RAFFAELLA COLOMBO  
 
 Se esistono casi di perversione pura, casi. Oppure se è solo una teoria.  
 
 

PIETRO R. CAVALLERI  
 
 È l’esercizio teorico che può avvenire solo nella letteratura come costruzione. 
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